


In Sardegna le più antiche 
testimonianze della presenza umana 
risalgono al Paleolitico (150.000 anni 
fa)

Nei siti dell’Anglona si producono manufatti di 
selce locale, che affiora sotto forma di grossi 
blocchi, spesso fessurati



Megaceros cazioti

Prolagus sardus
Cynotherium sardous



Nel Sulcis-Iglesiente, allo stato 
attuale, le tracce della presenza 
dll’uomo non vanno oltre il 
Mesolitico, recentemente 
individuato presso l’anfratto di 
Su Carroppu di Sirri (territorio di 
Carbonia)



Le prime comunità di  agricoltori nel 
Sulcis risalgono, in sintonia con gran 
parte del Mediterraneo occidentale, 
al VI millennio a.C. (5.900-4.900 a.C).



Sono numerosi gli insediamenti 
all’aperto, soprattutto lungo la 
fascia costiera ma anche 
all’interno, soprattutto 
all’interno delle cavità naturali.



In questo periodo assistiamo allo 
sfruttamento di nuove materie 
prime alloctone ed autoctone, come 
l’ossidiana del Monte Arci, estratta 
verosimilmente dai filoni con l’uso 
di mazze di pietra, ovvero raccolta in 
ciottoli lungo i versanti della 
montagna. 



Accanto a questa, la selce, 
proveniente principalmente 
dall’Anglona, che come abbiamo 
detto poteva essere ricavata da 
blocchi superficiali fin dal Paleolitico



E dall’isola sulcitana di San 
Pietro, il diaspro rosso, una 
varietà massiva 
microcristallina di quarzo



Se in Sardegna, allo 
stato attuale possiamo 
ipotizzare solo uno 
sfruttamento da filoni o 
blocchi superficiali, in 
altre aree del continente 
europeo conosciamo 
altre modalità di 
estrazione delle rocce a 
frattura concoide . Nel 
Gargano, nella località di 
Defensòla, in provincia 
di Foggia, si conoscono 
alcune miniere per lo 
sfruttamento della selce, 
risalenti all’incirca alla 
fine del VI millennio a.C.







Accanto a queste non si deve trascurare lo sfruttamento di 
una materia prima indispensabile nelle comunità neolitiche, 
l’argilla: la sua estrazione avveniva con lo scavo di fosse nel 
terreno allo scopo di raggiungere i depositi del prezioso 
minerale



Per gran parte del periodo 
neolitico, a partire 
Neolitico medio (prima 
metà del V millennio a.C), 
e nella prima età del rame 
non si deve trascurare 
l’utilizzo di altre rocce e 
minerali per la produzione 
delle statuine femminili, di 
anelloni, di vasi, oggetti 
d’ornamento, armi e 
utensili: caolinite, steatite, 
marne, calcari e marmi 
sono solo alcune fra le 
rocce utilizzate dalle 
comunità dei primi 
agricoltori



Uno sviluppo delle tecniche 
di scavo si ebbe sicuramente 
durante le fasi finali del 
neolitico (IV millennio a.C.), 
quando furono realizzate le 
tombe sotterranee 
(ipogeiche), denominate in 
Sardegna domus de janas. 
Sono ottenute scavando il 
bancone roccioso, costituito 
da rocce tenere, come i tufi, 
o più tenaci, come i graniti o 
le arenarie. Talvolta le pareti 
delle tombe sono arricchite 
con motivi decorativi incisi, 
scolpiti o realizzati con 
pigmenti naturali (ocra)



Il nostro territorio 
è ricco di necropoli 
costituite da una o 
più domus de 
janas. Tra le più 
conosciute, la 
necropoli di San 
Benedetto di 
Iglesias



La necropoli di Cannas di Sotto a 
Carbonia



Ma soprattutto 
quella di 
Montessu





Nello stesso periodo in cui si 
scavano i monumenti funerari 
«in negativo», si realizzano con 
grossi monoliti, laste e blocchi in 
un unico pezzo, altre due classi di 
monumenti neolitici: i dolmen e i 
menhir. 



Innalzati dopo essere stati estratti dal 
bancone roccioso, talvolta prossimo al 
luogo dove vengono innalzati, in altre 
casi estratti a notevole distanza, i 
menhir possono essere appena 
sbozzati, con profilo irregolare, oppure 
avere superfici finemente lavorate alla 
martellina



Non è forse un caso che proprio 
nello scorcio del periodo 
neolitico, e in misura maggiore 
nel primo eneolitico (fine IV-
inizi III mill. a.C.), con lo 
sviluppo dell’attività estrattiva 
del materiale da costruzione, 
compaiono i primi oggetti di 
metallo:  si tratta di anellini 
d’argento, pugnaletti, accette, 
spilloni o lesine di rame



Scorie di rame ed argento 
sono state raccolte nel 
villaggio tardo neolitico e 
della prima età del rame di 
Su Coddu di Selargius. 
Recentissima la 
segnalazione di pezzi informi 
di piombo



Allo stesso periodo 
appartengono alcuni frammenti 
di galena argentifera ed una 
tuyere di terracotta (tubi per gli 
ugelli del mantice) ritrovati in 
una capanna del villaggio di 
Monte d’Accoddi





Compaiono quindi i primi villaggi ben 
strutturati (III mill. a.C.), composti da 
capanne rettangolari, di cui 
conosciamo lo zoccolo di base, talora 
fortificati, talvolta muniti di un’area 
sacra composta da diversi menhir. Il 
più noto nella nostra isola è il 
villaggio di Monte Baranta di Olmedo



Nel Sulcis non conosciamo 
villaggi fortificati ma 
numerosi villaggi coevi, 
formati da decine di capanne 
raggruppate 
disordinatamente, come 
quello che sorge nella località 
di Bangius di Gonnesa o sul 
pianoro di Monte Sirai.



E’ il periodo delle comunità della 
cultura di Monte Claro, durante il 
quale per la prima volta in 
Sardegna il piombo viene 
utilizzato per il restauro di vasi di 
piccole e grandi dimensioni. Il 
metallo verosimilmente era 
ottenuto dalla galena argentifera 
di cui è ricco il distretto minerario 
dell’Iglesiente. 



Nell’ultimo periodo dell’età del rame (cultura 
del Vaso Campaniforme) (seconda metà del 
III millennio a.C.), accanto ai manufatti di 
rame, soprattutto armi, un oggetto d’oro, 
metallo scarsamente rappresentato nella 
preistoria e protostoria sarda



Con l’inizio dell’età del Bronzo, il 
rame diventa sempre più 
disponibile: una tomba ipogeica di 
Decimoputzu, ancora prenuragica, 
della fine del III - inizi II millennio 
a.C. conteneva un grande numero 
di pugnali, daghe e punteruoli



L’età nuragica è rappresentata nel 
territorio da numerosi nuraghi, semplici 
o complessi, con villaggi, talvolta di 
notevole estensione, da tombe di giganti 
e da templi a pozzo. Tra i primi 
ricordiamo, nel territorio sulcitano, il 
nuraghe Arresi di Sant’Anna Arresi



Il nuraghe Sirai di Carbonia



Individuato dal Sanfilippo, 
Ispettore onorario, alla fine 
dell’’800 il nuraghe Serucci, il 
primo in cui fu individuata 
l’associazione tra l’edificio turrito 
e un villaggio di capanne.
Visiterete un nuraghe complesso 
composto da una torre centrale 
e altre tre torri aggiunte con due 
o più cortili, un antemurale e un 
villaggio di decine di capanne, 
comprendente anche una grande 
capanna circolare del tipo noto 
come «capanna delle riunioni»







La civiltà nuragica è nota per l’abbondante produzione 
bronzistica: si tratta di oggetti utilizzati nelle attività 
produttive (falci, martelli, incudini, pinze, seghe), armi 
(pugnali, spade), oggetti per la toeletta (specchi), oggetti 
votivi (bronzetti figurati, navicelle)







Fin dal passato si è ipotizzato fosse sfruttato il 
rame delle miniere di Funtana Raminosa nella 
provincia di Nuoro ma attualmente si attribuisce 
gran parte del rame utilizzato in Sardegna alle 
miniere dell’isola di Cipro. Da qui era esportato 
(dai Micenei prima, dalle popolazioni cipriote poi) 
in tutto il Mediterraneo sottoforma di lingotti, tra 
cui i lingotti a pelle di bue, numerosi nella nostra 
isola.



Miniere di rame di Great 
Orme’s Head in Gran 
Bretagna



Miniere di Mittersberg in Austria



Lo stagno potrebbe provenire invece dalla Spagna (Tartesso), 
dalla Bretagna, dalla Cornovaglia oppure dalla Toscana, 
storiche fonti di approvvigionamento del prezioso metallo: 
secondo alcune analisi condotte su alcuni frammenti di stagno 
sembra ci sia compatibilità anche con lo stagno delle miniere 
dell’Iglesiente.



Se gli oggetti votivi venivano prodotti in 
pezzi unici attraverso la tecnica della 
cera perduta



Gli oggetti d’uso erano prodotti in serie con 
la fusione entro matrici di pietra



La roccia utilizzata con più frequenza per realizzare 
le matrici è la steatite, composta prevalentemente 
da silicati di magnesio (talco) estratta 
verosimilmente nella regione di Orani, dove tuttora 
questa roccia viene sfruttata in cave a cielo aperto.
Le caratteristiche di questa pietra sono:
- La bassa durezza: la steatite ha durezza 1 Mohs
- E’ indeformabile con la cottura
- Si indurisce durante la cottura
- È refrattaria



La roccia fu utilizzata, anche se 
non sistematicamente, come 
materiale da costruzione. La 
canaletta della fonte esterna della 
fonte sacra di Su Tempiesu di 
Orune è realizzata con questo 
duttile materiale



La metallurgia del ferro affianca 
quella del bronzo nelle fasi finali 
della civiltà nuragica (VIII sec. 
a.C.)



Anche il piombo viene sfruttato dalle popolazioni 
nuragiche per usi diversi: restauro dei vasi rotti,  
fissaggio e rinforzo dei blocchi isodomi (squadrati) 
utilizzati soprattutto nei luoghi di culto. Il piombo era 
prodotto dai giacimenti locali, tra i quali, i più 
importanti sono quelli del distretto minerario del 
Sulcis-Iglesiente



Il piombo fuso è utilizzato anche 
per fissare gli ex-voto nella basi 
di offerta



Nel IX sec. a.C. compaiono le prime tracce della 
frequentazione delle popolazioni cananee, ovvero 
dei primi Fenici. Giunsero seguendo una rotta già 
calcata da altre popolazioni proveniente dal vicino 
oriente e dal mar egeo: i Micenei prima, i Ciprioti 
e i Filistei poi. Come dice Diodoro Siculo, i Fenici si 
arricchirono con il commercio dell’argento: i Greci 
chiamavano la Sardegna Argyròphleps nesos.
Inizialmente si hanno semplici contatti con le 
popolazioni locali.





Successivamente gruppi alloctoni fissano la propria 
residenza nei centri indigeni. Nel villaggio nuragico del 
Nuraghe Sirai alcune capanne furono residenza di 
famiglie fenicie e si realizza un laboratorio per la 
produzione del vetro, attività tipica delle popolazioni 
del Vicino Oriente 



Infine avviene la trasformazione di alcuni centri, 
principalmente costieri, in vere e proprie città 
semitiche.
Dal territorio di Portoscuso provengono le più 
antiche sepolture risalenti a questa fase. La 
necropoli di San Giorgio non può essere 
attribuita, allo stato attuale delle conoscenze, ad 
alcun centro punico del territorio scusese



Il ruolo delle città fenicie 
del Sulcis fu probabilmente 
quello di 
approvvigionamento, 
«trasferimento» dei 
pregiati metalli dalle aree 
minerarie sulcitane verso 
l’esterno e di controllo delle 
vie di penetrazione dalla 
costa verso le aree 
minerarie. Non esiste però 
traccia del controllo diretto 
delle risorse metallurgiche 
sarde da parte della 
popolazione fenicia.
Il principale, e al momento, 
il più antico centro fenicio 
della Sardegna (e del Sulcis-
Iglesiente) fu Sulci, 
risalente alla metà dell’VIII 
sec. a.C..



Sulci sorge su quell’isola chiamata dai 
greci Molibòdes (nesos), ovvero «isola del 
piombo», verosimilmente frequentata 
anche dai greci eubei (tradizionalmente 
ottimi argentieri), per 
l’approvvigionamento del prezioso 
metallo.



Monte Sirai, sub-colonia di Sulci, 
sorge su un altopiano che 
controlla la naturale via di 
penetrazione verso il distretto 
minerario. 



Con la conquista Cartaginese (fine VI 
sec. a.C.), le miniere isolane furono 
probabilmente incamerate dalla 
stato. Qualche lucerna bilicne fu 
ritrovata in alcuni pozzi minerari 
dell’Iglesiente





All’interno del distretto minerario, in 
un’area già occupata da una comunità 
nuragica, viene eretto il tempio di Antas, 
dedicato alla divinità locale Baby, 
assimilato alla divinità Sid «Addir», Sid «il 
potente». In età romana la divinità prese 
il nome di Sardus Pater.



Con l’avvento del dominio romano nell’isola (238 
a.C.) si deve supporre che le miniere fossero 
annesse all’ager publicus e in parte concesse a 
privati (questa situazione è attestata nell’Iberia). 
Sicuramente in Sardegna prosegue lo sfruttamento 
delle miniere di piombo: varie lucerne a tazzina e in 
vernice nera della fine del III sec. a.C. provengono da 
contesti minerari.



Tuttavia le massae plumbeae rinvenute lungo le 
coste sarde sono di tipo e  provenienza iberica.



Nel periodo imperiale il patrimonio minerario entra a 
far parte del fiscus. Due lingotti di piombo 
provenienti dal territorio di Fluminimaggiore, che 
portano i marchi di Augusto e di Adriano, sono 
testimonianza dello sfruttamento delle miniere 
dell’Iglesiente.



Si può ritenere che il più importante centro o 
distretto minerario dell’isola fosse Metalla, 
stazione lungo la strada da Tibula a Sulci, 
localizzabile presso il  tempio di Antas o nei 
dintorni.



Testimonianza indiretta dello 
sfruttamento del ferro sardo è Dione 
Cassio che dice che le forze pompeiane 
pretesero dalle citta siciliane e sarde armi 
e ferro non lavorato. Non dimentichiamo 
che lungo la strada orientale è presente il 
centro di Ferraria



Tra i lavoratori delle miniere devono 
essere annoverati i condannati (damnati
ad metalla), tra cui i cristiani. Il più 
famoso fu Callisto, futuro pontefice, 
liberato nel 190 circa, grazie 
all’interessamento di Marcia, concubina 
di Commodo



Diversi gli oggetti di età romana imperiale ritrovati 
nelle miniere sulcitane. Oltre le comuni lucerne, 
alcuni strumenti in ferro per i lavori minerari: 
malleus, cuneus e picconi, conservati nel museo 
minerario di Iglesias; secchi di bronzo; contenitori 
di piombo


